
D.D. 21 aprile 2020, n. 499 e D.D. n.23 del 05/01/2022 «Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  

CLASSE DI CONCORSO A034–SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

 
NOTE INFORMATIVE PER LA PROVA PRATICA 

Il candidato dovrà presentarsi per lo svolgimento della prova pratica nel luogo, giorno ed ora indicati 

come da convocazione, munito di camice e dei  dispositivi di protezione individuali. 

L'identificazione del candidato avverrà nelie immediate vicinanze del laboratorio dove svolgerà la 

prova sperimentale. Contestualmente, verrà consegnato e sottoposto alla firma del candidato un 

documento nel quale il medesimo dichiara di essere consapevole dei rischi specifici legati all'utilizzo 

del laboratorio e delle sostanze utilizzate per la prova, di possedere la preparazione e le competenze 

richieste per svolgere detta prova e di sollevare da ogni responsabilità la commissione di concorso e 

la scuola ospitante in relazione ai rischi legati allo svolgimento della prova pratica.  

Una volta identificato, il candidato verrà accompagnato nel posto di laboratorio a lui assegnato e 

riceverà all'inizio della prova una busta su cui indicherà il titolo della prova pratica estratta, 

l'indicazione della classe di concorso, il proprio nome e cognome e apporrà la propria firma. 

All'intemo di questa busta il candidato troverà la SCHEDA PROVA PRATICA sulla quale redigere la 

relazione e un foglio protocollo per la brutta copia. La durata complessiva della prova pratica è di 

quattro ore a partire dalla comunicazione di avvio data dalla commissione. 

Terminata l'attività sperimentale in laboratorio, su indicazione dello stesso, il candidato verrà 

accompagnato da un componente della commissione in un'aula adiacente per redigere la relazione 

scritta. 

E' consentito, per la scrittura della relazione, l'uso di calcolatrice scientifica non programmabile e di 

penne di colore nero e blu. E' vietato l'uso di matite. Sia la relazione sia il foglio della brutta copia 

andranno richiusi nella busta e consegnati al termine della prova. 

Il candidato potrà, comunque in qualsiasi momento dichiarare di avere terminato la prova 

consegnando ad un componente della commissione la busta con i fogli. 

Pena l'esclusione dalla prova, ai candidati non è consentito l'uso di libri, cellulari, tablet o altri 

dispositivi elettronici e qualsiasi altra forma di consultazione. I possessori di suddetto materiale sono 

tenuti a consegnarlo ai componenti della commissione prima dell' inizio della prova pratica. 

 

 

 

La Presidente di Commissione 
Donatella Mascagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 




